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  COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL TUO CLIMATIZZATORE 
24°  Non accendere il climatizzatore se la temperatura esterna è inferiore a 24°C. 

Da 24° a 26° 
In estate impostare il climatizzatore con una temperatura compresa tra i 24°C ed i 26°C. 
La media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare,  durante il funzionamento 
dell’impianto di climatizzazione estiva, non deve essere minore di 26°C meno 2°C di tolleranza (DPR 16 aprile 2013, n. 74). 

5°  Valore massimo impostabile rispetto alla temperatura esterna. 
Ad esempio se la temperatura esterna è di 30°C, impostare al massimo 25°C. 

DRY 
DEUMIDIFICATORE 

FUNZIONE “DRY” DEUMIDIFICATORE da utilizzare se la temperatura esterna oscilla tra i 26°C ed i 28°C. 
Impostare la modalità deumidificatore per ottenere un comfort maggiore e per risparmiare sui consumi della bolletta elettrica. 
Questa funzione risulta molto utile anche di notte . 

UMIDITÀ 
tra 50% e 60% 

Valore di umidità relativa desiderato nell’ambiente in estate. 
Può essere misurato con un termoigrometro . L’umidità ideale dell’aria per le persone è compresa tra il 30% di umidità relativa in inverno 
(per temperature comprese tra 19°C e 24°C) e il 65%  di umidità relativa in estate (per temperature comprese tra 22°C e 28 °C). 
Agenti patogeni:  al di sotto del 40% di um. rel. prosperano batteri e virus mentre sopra il 70% di um. rel. prosperano le muffe. 

Vel. 2 su 5 
La velocità della ventola, per essere tollerabile in estate deve essere tra 0,1 - 0,2 metri al secondo che corrisponde circa a 
2 su 5 della velocità massima del climatizzatore. 
Superando i valori indicati si rischia di ridurre notevolmente la sensazione di comfort e di esporsi a colpi d’aria. 

NOTTE  Climatizza la stanza almeno un’ora prima di coricarti. 
Se possibile durante la notte utilizza la funzione deumidificatore  e non dirigere il flusso dell’aria verso il corpo. 

DA REMOTO 
Attiva il climatizzatore prima di arrivare a casa, in modo da trovare un ambiente confortevole al tuo rientro. 
Se non puoi impostare un timer, contattaci e ti indicheremo quale dispositivo puoi integrare nel tuo impianto per collegare ad internet il tuo 
climatizzatore . È economico, funzionale e rispetta l’ambiente. 

CONSIGLIO 
Se imposti una temperatura troppo bassa (ad esempio 16°C) il climatizzatore  non farà più freddo, ma funzionerà più a lungo 
cercando di raggiungere la temperatura di 16°C . Questo vanificherà la funzione di MODULAZIONE presente nei climatizzatori inverter più 
recenti quindi il climatizzatore non adatterà correttamente la velocità della ventola alla temperatura raggiunta. 

CLIMA IN 
CORRIDOIO 

Il vostro climatizzatore è posizionato in un corridoio o disimpegno? 
Utilizzando moderni climatizzatori INVERTER nei piccoli ambienti, potrebbe generarsi un microclima cioè il climatizzatore aspira l’aria appena 
raffreddata e diminuisce di conseguenza la velocità/potenza di raffreddamento  pensando di aver già raffrescato l’ambiente. 
In questo caso consigliamo  di: 

● accendere il climatizzatore con largo anticipo (2 - 3 ore prima) 
● impostare una temperatura di esercizio non troppo bassa 
● impostare una velocità della ventola piuttosto elevata (4 su 5) 
● non utilizzare la funziona TURBO se si tratta di un’area di passaggio 
● non utilizzare la velocità AUTOMATICA della ventola 

 

  CALDO INTENSO: CLIMATIZZATORE ACCESO TUTTO IL GIORNO? 
NO  Non serve mantenere sempre acceso il climatizzatore durante il giorno se l’abitazione è fresca, ben coibentata e ben arieggiata. 

SI 
Bambini e anziani 

Se l’ambiente durante il giorno raggiunge temperature molto elevate ed è privo di un buon isolamento, è meglio lasciare il climatizzatore 
acceso anche in modalità deumidificatore . 
 
ATTENZIONE: se durante il giorno l’ambiente si scalda molto, al rientro a casa si tende ad accendere il climatizzatore alla massima 
potenza, esponendosi ad una forte velocità dell’aria che può causare colpi d’aria. Il climatizzatore impiegherà molto tempo a raggiungere la 
temperatura impostata, creando nell’ambiente delle aree con temperature molto diverse tra loro, generando uno sbalzo termico superiore ai 
5°C tra le varie stanze e questa situazione è ritenuta  dannosa per la salute soprattutto di bambini ed anziani. 
SOLUZIONE: attivazione del climatizzazione DA REMOTO cioè prima di arrivare a casa, in modo da trovare un ambiente confortevole al 
tuo rientro. Se non puoi impostare un timer, contattaci e ti indicheremo quale dispositivo puoi integrare nel tuo impianto per collegare ad 
internet il tuo climatizzatore . È economico, funzionale e rispetta l’ambiente. 
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  CONSIGLI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA IN CASA 

MATTINA 
e SERA 

Arieggiare spesso ogni stanza della casa. 
L’utilizzo del condizionatore crea un ambiente notevolmente confortevole, tuttavia la qualità dell’aria all’interno dell’abitazione peggiora 
perché l’aria in circolazione è sempre la stessa e si rende necessario areare spesso l’ambiente (non nelle ore più calde). I momenti migliori 
sono:  

● al mattino appena svegli 
● la sera prima di coricarsi 

 

  LA MANUTENZIONE DEL CLIMATIZZATORE 

GAS 
Normalmente il climatizzatore NON SI SCARICA. 
Se il climatizzatore è installato correttamente, l’impianto mantiene la quantità di gas originaria. 
In caso contrario è presente una perdita che può essere causata da uno spostamento o riposizionamento dell’unità esterna con manomissione 
dei raccordi. Risulta quindi necessaria la verifica e riparazione dell’impianto da parte di personale qualificato. 
Esiste tuttavia una minima trafilazione di refrigerante dovuta alla diversa dilatazione del metallo di cui sono composti tubo e raccordi. 

PULIZIA  Mantenere pulito il climatizzatore. 
Effettuare periodicamente ispezione e pulizia dell’unità interna (pulizia dei filtri) e dell’unità esterna (fogliame o altre ostruzioni). 

FILTRI  I più importanti sono i filtri antipolline (quelli di plastica). 
Vanno puliti senza detergenti almeno una volta al mese sotto l’acqua corrente fredda. 

SCARICO  Lo scarico dell’acqua deve essere libero. 
Per evitare la proliferazioni di alghe, muffe e batteri è necessario l’utilizzo di appositi spray o schiume sanificanti (vedi tabella seguente). 

PARAMETRI 
Verifica dei parametri di funzionamento (carica, assorbimento elettrico, temperatura e pressione). 
Si tratta di una verifica fondamentale  che può essere effettuata soltanto da un tecnico qualificato. 
Il climatizzatore può danneggiarsi in modo irreparabile anche se apparentemente sembra raffrescare l’ambiente. 

AMBIENTE  Un climatizzatore che non funziona correttamente spreca molta energia facendo lievitare notevolmente la bolletta e 
recando un danno incalcolabile all’ambiente. RICORDA DI EFFETTUARE CONTROLLI PERIODICI ALMENO OGNI 2 ANNI! 

 

  SPRAY/SCHIUMA SANIFICANTE 

MUFFE 
PATOGENI 

ODORI 

Gli spray sanificanti aiutano a rimuovere e/o azzerare la proliferazione di agenti patogeni e a mantenere lo scarico 
dell’acqua pulito! 
Fatevi consigliare ed evitate i prodotti della grande distribuzione i quali potrebbero essere poco efficienti oppure di scarsa qualità. 
Esistono molti spray in commercio con ottime caratteristiche e vi raccomandiamo prodotti che riportano la dicitura PRESIDIO MEDICO .  
Gli spray sanificanti sono utili contro la proliferazione del batterio della LEGIONELLA (anche se nei climatizzatori domestici è piuttosto 
improbabile) e nei grandi impianti è necessario sanificare regolarmente almeno 1 volta l’anno! 

   
Come usare lo spray/schiuma sanificante in 7 passaggi 

 

GW ELETTRONICA 
PRENOTAZIONE 
MANUTENZIONE, 
SOPRALLUOGO, 

RICHIESTA DI 
ASSISTENZA

 Vai su bit.ly/climagw 
oppure utilizza questo Qr Code 

per richiedere l'intervento  
di un tecnico specializzato  

nel servizio Climatizzazione 
 

1  Aprire tutte le finestre della stanza e spegnere il climatizzatore. 

2  Rimuovere tutti i filtri sia quelli in tessuto (se presenti) sia quelli antipolline. 

3 
Spruzzare il sanificante facendo attenzione perché potrebbe uscire con pressione elevata .  
Non serve usare una grande quantità di prodotto ma procedere con l'erogazione su tutto lo 
scambiatore di calore metallico. Se si utilizza la schiuma , posizionare un panno sul pavimento sotto 
al climatizzatore per raccogliere eventuali residui di schiuma. 

4  Rimontare i filtri e chiudere il climatizzatore. 

5  Allontanarsi  dal condizionatore e accenderlo impostando i seguenti parametri: 
● massima potenza (ad es. 5 su 5 oppure funzione Turbo) 
● minima temperatura (da 16°C a 18°C) 

6  Chiudere la porta e abbandonare la stanza per almeno 20 minuti. 

7  Dopo 20 minuti, entrare nella stanza, spegnere il climatizzatore ed aerare la stanza per 30 minuti. 
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